Campionati regionali assoluti di badminton
Milano 29 maggio 2011
Si sono svolti oggi 29 maggio al Palabadminton di Milano. Questi i risultati:
Singolare femminile: nessun piazzamento per il BCC Lecco: la giovane Federica Messina è stata
eliminata agli ottavi da Ottavia Mattavelli del BC Daneda di Sondrio, Alessandra Modestini
eliminata agli ottavi da Greta Schiavi del GSA Chiari. Elena Ravizza ha perso ai quarti contro la
forte atleta nazionale Alessandra Rossi per 25-27, 17-21.
Singolare maschile: ha solo 15 anni il nuovo campione regionale assoluto del badminton
lombardo. Il giovane Michele Milani ha conquistato il prestigioso risultato dopo aver vinto due
settimane fa il torneo nazionale riservato alla sua categoria ribadendo così il momento di grande
forma che sta attraversando battendo l’esperto giocatore Marco Pigozzo del BC Voghera in tre
combattuti set con il risultato di 18-21, 21-14, 21-14. Gabriele Beccalli del BCC Lecco è stato
eliminato ai quarti dal compagno di club Michele Milani per 20-22 21-16 21-17; Stefano Calegari
ha perso agli ottavi contro il derviese Christian Vaninetti. Lo stesso Vaninetti batteva
successivamente anche Martino Milani ai quarti per 21-5, 21-17. Maurizio Rinaldo si è fermato
agli ottavi in un match contro il figlio Stefano del BC Milano perdendo in due set. Sean Sborlino
non è andato oltre gli ottavi battuto da Marco Valentino del BC di Besana Brianza. Esordio
milanese del giovane Alessandro Redaelli che viene eliminato al secondo turno dall’esperto Denis
Passador.
Doppio maschile: bella vittoria per Gabriele Beccalli del BCC Lecco che, in coppia con Marco
Pigozzo del BC Voghera, dopo avere superato in semifinale il compagno di club Martino Milani in
copia con Christian Vaninetti BC Lario, conquista il podio più alto battendo in finale la coppia
Passador/Valentino del Gandi BC di Besana Brianza per 21-14, 21-14. Meno fortunata la coppia
Milani Michele (BC Lecco)/ Troccoli (BC Lario) subito eliminata agli ottavi. Si fermano ai quarti
le coppie Sborlino / Rinaldo Stefano (BC Milano) e Calegari / Rinaldo Maurizio. Eliminata al
primo turno la coppia Redaelli (BC Lecco)/Gilardoni (BC Lario).
Doppio femminile: argento per la coppia Ravizza/Modestini entrambe BCC Lecco che scala il
tabellone vincendo tutti gli incontri ma si deve arrendere in finale contro la coppia
Mattavelli/Pizzini del BC Daneda di Sondrio per 17-21, 13-21 giungendo così al secondo posto.
Doppio misto: è protagonista il BCC Lecco che schiera 3 atleti su 4 nelle due coppie finaliste
Gabriele Beccalli/Elena Ravizza entrambi del BCC Lecco e Sean Sborlino (BCC Lecco)/Silvia
Pizzini (BC Daneda Sondrio). Ed è oro la medaglia della coppia Beccali/Ravizza che vince per
21-16, 18-21, 21-13. Si fermano agli ottavi le coppie Rinaldo/Modestini e Calegari/Messina.
Martino Milani in coppia con Daiana Bariani non va oltre i quarti. Eliminata al primo turno la
coppia Milani Michele/Sassara.

